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Emozioni al centro del viaggio

Descrizione del progetto turistico

L’identità propria del luogo diventa protagonista 

dell’offerta turistica, attraverso il recupero dei 

valori socio-culturali legati all’agricoltura e alle 

sue tradizioni, raccontando in maniera inedita il 

territorio lungo un itinerario caratterizzato dal 

susseguirsi delle stagioni e dalle loro peculiarità.

⚫ Obiettivi

⚫ Contrasto all’impoverimento sociale;

⚫ Stimolare la comunità locale nel diventare 

parte integrante e attiva dell’esperienza 

turistica;

⚫ Incremento occupazionale e 

rafforzamento del saper fare locale;

⚫ Rete come modello di riferimento.



⚫ Presentazione del concorso Foto in Campo 
(Agosto 2021)

⚫ Visita agli orti di comunità con Slow Food 
(Agosto 2021)

⚫ Seminare il futuro 4 edizione (Ottobre 2021)

⚫ Ciaspolenta (Gennaio 2022)

⚫ Agricoltura e natura: preparazione del terreno e 
semina (Maggio 2022)

⚫ Festa del risveglio primaverile (Maggio 2022)

⚫ Trekking “Il lago scomparso” (Giugno 2022)

⚫ Festa del solstizio d’estate (Giugno 2022)
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Attività svolte

⚫ Festival delle cooperative di comunità 
abruzzesi (Luglio 2022)

⚫ Festa del raccolto della Solina (Luglio 2022)

⚫ Premiazione del concorso Foto in Campo 
(Agosto 2021)

⚫ Visita agli orti di comunità con Slow Food 
(Agosto 2022)

⚫ Agricoltura e natura: raccolta e lavorazione del 
prodotto (Settembre 2022)

⚫ Festa della panificazione di comunità (Ottobre 
2022)

⚫ Gli anziani raccontano (Ottobre 2022)

⚫ Seminare il futuro 5 edizione (Ottobre 2022)
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Considerazioni sulle esperienze

⚫ Risultati ottenuti

⚫ Graduale crescita del coinvolgimento degli abitanti nelle 

attività svolte e conseguente incremento dei legami 

sociali;

⚫ Arricchimento dell’offerta turistica in termini di qualità del 

prodotto e di proposte alternative;

⚫ Incremento occupazionale anche relativamente alle 

attività agricole necessarie per l’organizzazione degli 

eventi;

⚫ Rafforzamento della rete di collaborazione locale (e non 

solo) tra imprese del territorio e abitanti;

⚫ Ritorno positivo di immagine del paese e gradimento da 

parte dei viaggiatori.

⚫ Problematiche

⚫ Organizzazione di attività agrituristiche fortemente 

condizionata da meteo e tempistica;

⚫ Faticosa risposta turistica agli eventi fuori stagione o a 

carattere tematico specifico;

⚫ Costo del lavoro e sostenibilità economica;

⚫ Carenza di strutture idonee.
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Azioni future e prospettive di replicabilità

Un paese è un sistema complesso, piú di quel che sembra, composto da micro-comunitá che rappresentano stili di vita diversi: di chi lavora fuori e il paese non lo vive, di chi ci lavora, di chi lo vive negli spazi sociali, di chi non trova spazio per sé e prospetta un futuro altrove, di chi invece cerca alternative per poter restare...

La festa di comunitá è l’occasione per rompere barriere e differenze tra queste parti che non si incontrano nella vita quotidiana e si riscoprono paese per qualche ora o giorno, è un momento di riflessione e dibattito sull’abitare i paesi, le difficoltá strutturali, la paura di perdere memoria e il senso di abbandono.

Per questo iniziative che rianimano le piazze portano linfa di vita nei paesi.

È forse questo il senso piú profondo di una Impresa di Comunitá sul territorio, che oltre a essere strumento di resistenza in piccoli paesi a rischio spopolamento, è un aggregatore di persone e aspirazioni, integrando abitanti e attività economiche e sociali, che rende il turismo un percorso generativo anche per altre imprese e per la costruzione della propria

identitá.

⚫ Analisi delle esperienze e 

valutazione dell’ impatto sociale

⚫ Festa di paese              aggregazione sociale             potenziale turistico            sviluppo economico 

⚫ Ampliamento rete collaborativa

⚫ Ricerca supporto economico

⚫ Rete extra-comunale per 

sviluppo progetto unico
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